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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Oggetto: Approvazione del Regolamento per l’istituzione ed il 
funzionamento del Consiglio Tributario in forma associata. 
 
 
L’anno DuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundici addì VentottoVentottoVentottoVentotto del mese di NovembreNovembreNovembreNovembre alle ore 21.00  

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi 

e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   No Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   No Totale presenti/assenti 11 / 2 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Nessuno. 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata al punto 4 dell’ordine del giorno 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito il Sindaco il quale introduce il punto all’ordine del giorno e sottolinea le sue perplessità 
sull’utilità di questo strumento nel campo dell’evasione fiscale. Sembra quasi un voler mettere uno 
contro l’altro. Comunque è obbligatorio istituire tale Consiglio e per i piccoli Comune va fatto in 
forma associata. 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale afferma di essere scettico, anch’egli, su tale 
strumento per la lotta all’evasione fiscale; 
Udita la consigliera Tortorella Paola, la quale a nome del gruppo di minoranza preannunzia 
l’astensione proprio per quelle perplessità espresse dal collega Gadola; 
Udito il consigliere Scaramella Mario il quale chiede il perché vengano imposte determinate 
scelte ed a cosa serve al Comune il Consiglio Tributario, poiché agli occhi della gente rimarrà che è 
stata una scelta del Consiglio Comunale l’istituzione di questo strumento; 
Il segretario comunale risponde che la ratio della scelta norma è stata quella di coinvolgere il 
Comune nella lotta all’evasione attribuendo allo stesso le somme rinveniente dagli accertamenti.  
 
Premesso che: 

• l’articolo 18, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122, ha modificato la normativa in materia di partecipazione comunale 
all’accertamento dei tributi erariali, ampliandone il campo di applicazione al recupero delle 
evasioni contributive, aumentando la quota incentivante riservata ai comuni al 33% e 
rivedendo alcuni aspetti della collaborazione mediante apposite modifiche all’articolo 44 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dello stesso articolo 1 del citato decreto legge 30 
settembre 2005, n. 203;  

• il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (“Federalismo municipale”), articolo 2, comma 
10, dispone l’ulteriore  innalzamento al 50% della quota dei maggiori gettiti riservata ai 
comuni che con la loro collaborazione all’accertamento ne hanno determinato 
l’acquisizione, oltre a disporre più ampi poteri di accesso alle informazioni da parte dei 
comuni sia in relazione alla partecipazione all’accertamento, sia in funzione del 
rafforzamento della capacità di gestione delle entrate proprie;   

• l’articolo 18 del decreto legge n. 78 del 2010, sopra richiamato, dispone, al comma 2, che ai 
fini della partecipazione all’attività di accertamento degli  imponibili fiscali e contributivi, i 
comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire il Consiglio 
tributario, mentre i comuni con popolazione non superiore a tale soglia sono tenuti a formare 
un “consorzio” ai fini della costituzione del medesimo organismo;  

• i consorzi di funzione sono stati soppressi dall’art. 2, comma 186, lett. i) della legge n. 
191/2009, a decorrere, in forza di vari rinvii, dal 1° gennaio 2012 – si ritiene che i comuni 
suddetti possano istituire il Consiglio tributario mediante convenzione ex articolo 30 del 
TUEL o mediante altra forma associativa, come l’Unione, cui eventualmente l’ente 
partecipa;  

• infine, l’articolo 1, comma 12-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla 
legge 14 settembre 2011, n. 148, ha elevato, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, la 
quota di compartecipazione ai tributi erariali al 100 per cento, a condizione che il comune 
istituisca il Consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011 e la medesima condizione viene 
posta ai fini degli effetti della norma contenuta nello stesso decreto n. 138 in materia di 
riduzione dell’impatto delle restrizioni imposte ai comuni nell’ambito del Patto di stabilità 
interno mediante l’utilizzo del gettito della cosiddetta “Robin Tax”. 

 



 
 
Considerato che: 

• la norma originaria istitutiva del Consiglio tributario è il decreto legislativo  luogotenziale 8 
marzo 1945, n. 77, il quale, tuttavia, risulta in parte inapplicabile ed in parte abrogato 
implicitamente, in quanto:  

• a) l’articolo 2 del decreto legislativo  luogotenziale prevedeva l’emanazione di un 
provvedimento, su proposta del Ministero per le finanze di concerto con quello per l’interno, 
per stabilire le norme per l’elezione dei componenti del Consiglio tributario a suffragio 
universale diretto, e tale provvedimento non risulta mai essere stato emanato;  

• b) l’articolo 30 prevede che “con successivo decreto saranno emanate le norme necessarie 
per l’esecuzione del presente decreto e sarà stabilita la decorrenza con la quale avranno 
effetto le disposizioni relative” ai Consigli tributari; anche tale decreto non risulta mai essere 
stato emanato;  

• c) l’articolo 8 attribuisce al Consiglio tributario compiti oggi svolti istituzionalmente da altri 
soggetti, quali, ad esempio, la tenuta dell’elenco dei contribuenti soggetti alle imposte dirette 
e  l’obbligo di fornire gli elementi di fatto per la identificazione e per la valutazione della 
materia tassabile relativamente ai singoli contribuenti; l’articolo 9 attribuisce al Consiglio 
tributario gli stessi poteri di indagine conferiti “all’Ufficio delle imposte” dalle disposizioni 
vigenti per l’imposta da accertare ad eccezione della facoltà di accesso.  

• il Ministero delle finanze, con circolare n. 4/2381 del 15 settembre 1975, ha ritenuto che non 
esistano disposizioni che disciplinano specificatamente la costituzione ed il funzionamento 
dei Consigli tributari, non avendo il D.Lgs. Lgt. 8 marzo 1945, n. 77 mai trovato concreta 
applicazione, non essendo stati emanati i decreti di cui all’articolo 30; pertanto, ad avviso 
del Ministero delle finanze i comuni non hanno limiti legislativi circa l’istituzione e la 
disciplina dei Consigli tributari se non le norme di carattere generale di cui al testo unico 
degli enti locali;    

• il decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali) attribuisce al comune ampia 
potestà regolamentare; in particolare, l’articolo 7 prevede che «nel rispetto dei principi 
fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie 
di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle 
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli 
uffici e per l'esercizio delle funzioni».  

•  l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 attribuisce altresì, nella specifica 
materia tributaria, ampia potestà regolamentare agli enti locali, prevedendo come unico 
limite l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
dell’aliquota massima, elementi riservati alla norma primaria, disponendo espressamente che 
solo per quanto non regolamentato trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti. 

 
Visto che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate del 3 dicembre 2007, 
emanato in attuazione dell’articolo 1 del citato decreto legge n. 203 del 2005, sono stati individuati i 
seguenti ambiti tipici di intervento per la partecipazione comunale all’accertamento: 

� commercio e professioni, riguardante, in particolare, quei soggetti che svolgono 
attività d’impresa in assenza di Partita IVA attiva, che effettuano un’attività diversa 
da quella dichiarata, che sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive o che, pur 
qualificandosi come “enti non commerciali”, appaiono svolgere attività lucrative;  

� urbanistica e territorio, relativo a quei soggetti che hanno realizzato opere di 
lottizzazione, anche abusiva, in assenza di correlati redditi dichiarati, che hanno 
partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio, che hanno omesso di dichiarare le 



plusvalenze da cessione di aree fabbricabili o da vendite di fabbricati collabenti o da 
demolire;  

� proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, riguardante tutte quelle situazioni di 
incongruenza tra i dati in possesso del comune e quelli dichiarati ai fini fiscali 
(proprietà o titolarità di diritti reali di godimento di unità immobiliari non indicate in 
dichiarazione, o abitate da soggetti terzi in assenza di contratti registrati, ed 
accertamenti per omessa dichiarazione ICI o TARSU/TIA che abbiano rilevanza 
anche ai fini reddituali;  

� residenze fittizie all’estero, relativo a quei soggetti che  pur risultando formalmente 
residenti all’estero, mantengano l’effettivo domicilio nel comune;  

� disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in assenza di redditi dichiarati 
(con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto). 

 
Ricordato che il Comune ha l’obbligo normativo di effettuare segnalazioni con riguardo agli ambiti 
della residenza fittizia all’estero e della disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in 
forza: 

• dell’articolo 83, comma 16 del decreto legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che «al fine di assicurare maggiore effettività alla 
previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla 
richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio 
dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha 
effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla 
predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio 
nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale 
si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;  

• dell’articolo 83, comma 11 del decreto legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che «in attuazione della previsione di cui all'articolo 
1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 
dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni 
rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza». 

 
Ritenuto che, alla luce del complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato, in 
considerazione del susseguirsi di norme che hanno sempre di più eroso la capacità di spesa dei 
comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive 
assegnate in applicazione del federalismo fiscale, nonché al fine di intraprendere un’azione di 
contrasto all’evasione che sia realmente celere, efficace e senza oneri aggiuntivi per il bilancio 
comunale, sia opportuno prevedere: 

• la partecipazione al Consiglio tributario di tutti i funzionari comunali responsabili del 
servizio finanziario di ciascun comune associato;  

• gli ambiti di intervento individuati dal citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
dell’entrate del 3 dicembre 2007;  

• di invitare, ove necessario, alle sedute del Consiglio tributario i rappresentanti dell’Agenzia 
delle Entrate, dell’Agenzia del Territorio, della Guardia di Finanza e dell’INPS, la cui 
collaborazione è fondamentale per l’individuazione di specifici filoni di evasione; 

  
Visto lo schema di regolamento all’uopo predisposto, composto di n° 8 articoli e che allegato alla 
presente ne fa parte integrante; 
 



Visto    lo schema di Convenzione all’uopo predisposto, composto di n° 8 articoli e che allegato alla 
presente ne fa parte integrante; 
 
Visto l’art. 42  comma 2 lettera del D. L.gs n° 267/2000 e s.m.i. 
 
Visto lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 58; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal 
responsabile del servizio finanziario; 
  
Con voti 7 favorevoli, nessuno contrario espressi per alzata di mano dai consiglieri votanti e n° 4 
astenuti ( Tortorella Paola, Levi Giuseppe, Gadola Severino e Cipriani Ornella);  
 

D E L I B E R A 
  
1) Di approvare lo schema di convenzione istitutiva del consiglio tributario 
associato, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 267/2000, fra i Comuni di 
Piuro, Campodolcino, Madesimo, Mese, Menarola, San Giacomo Filippo e Villa di 
Chiavenna, composto di n° 8 articoli e che allegato alla presente ne fa parte 
integrante  
 
2) Di approvare il Regolamento per l’Istituzione ed il funzionamento del Consiglio 
Tributario associato, composto da n. 8 articoli, allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale. 
 
3) Di autorizzare il sindaco pro tempore alla firma della Convenzione; 
 
4) Di dare atto il presente  Regolamento sarà pubblicato per altri quindici giorni, 
dopo l’esecutività della deliberazione, ai sensi dell’art. 58 comma 3 dello Statuto 
comunale; 
(consiglio tributario valchiavenna) 

 



 
 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO 
 

Articolo 1- Oggetto 

1. E’ istituito il Consiglio Tributario, in attuazione dell’articolo 18, comma 2, del 
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Al Consiglio Tributario partecipano gli enti locali che stipulano la convenzione 
istitutiva ai sensi dell’art. 30, d.lgs. 267/2000, e gli enti locali che successivamente 
aderiscono alla convenzione, a decorrere dal 1 gennaio successivo alla deliberazione 
dell’ente. 

 

Articolo 2 – Funzioni del Consiglio Tributario 

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di 
indirizzo in tema di contrasto all’evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in 
particolar modo quelle disciplinate dall’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, 
n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall’articolo 18 del decreto 
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e 
dall’articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 

 

Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario 

1. Il Consiglio tributario è composto dai Responsabili del Servizio economico-
finanziario di ciascun ente convenzionato, i quali partecipano alle sedute del Consiglio 
personalmente o tramite delegati. In caso di prolungata assenza od impedimento dei 
Responsabili, gli stessi sono sostituiti dalle figure previste dai rispettivi Regolamenti 
uffici e servizi. 

2. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente a 
maggioranza dei componenti.  

3. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati, senza diritto di voto: 

- il Direttore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o un suo delegato; 

- il Direttore dell’Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato; 

- il Direttore della sede provinciale dell’INPS, o un suo delegato; 

- il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato.  

- Dirigenti di altri enti pubblici o privati che svolgano attività rientrante nell’ambito di 
azione del Consiglio Tributario; 

- I Responsabili di altri servizi  e dipendenti degli enti convenzionati; 

- esperti esterni e  rappresentati di enti o associazioni di categoria. 

 

Articolo 4 – Durata del Consiglio Tributario 

1. Il Consiglio Tributario resta in carica a tempo indeterminato, fino alla costituzione da 
parte dei Comuni convenzionati (o di parte di essi) di una convenzione per la gestione 
associata del servizio “gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, in applicazione 
dell’ art. 14 del d.l. 78/2010 o dell’art. 16 del d.l. 138/2011. 



 

Articolo 5 – Attività del  Consiglio Tributario 

1. Il Consiglio Tributario è diretto e rappresentato dal suo Presidente. In caso di sua 
mancanza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.  

2. L’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Tributario sono disciplinati dal 
Regolamento Interno, approvato dal Consiglio Tributario a maggioranza dei 
componenti.  

3. L’attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si 
esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei presenti aventi diritto di 
voto.  

4. Il Consiglio Tributario si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi. 

5. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su 
richiesta di uno dei suoi componenti. 

6. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la 
partecipazione di almeno la metà dei componenti. 

7. Il Consiglio tributario relaziona circa le attività svolte con cadenza annuale ai Sindaci 
dei Comuni convenzionati. 

 

Articolo 6 – Obblighi dei consiglieri 

1. I membri del Consiglio Tributario e tutti coloro che partecipano alle sedute del 
Consiglio sono tenuti al segreto d’ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia 
riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai  contribuenti.  

2. È fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario ed agli invitati di allontanarsi 
dalla seduta in occasione dell’esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente 
o indirettamente riguardano loro o il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e 
gli affini entro il 3° grado, creditori o debitori, soci, collaboratori, datori di lavoro, 
dipendenti o qualsiasi altro significativo rapporto professionale o personale.  

3. L’inosservanza di tale obbligo comporta l’invalidità della deliberazione adottata con 
il loro voto determinante, oltre alle ulteriori conseguenze civili e penali previste dalla 
legge. 

 

Articolo 7 –Locali e mezzi del Consiglio Tributario 

1. La sede del Consiglio Tributario è individuata, a rotazione annuale, nei Comuni 
associati, partendo dai Comuni di maggiori dimensioni demografiche; le funzioni di 
segreteria sono svolte dall’Ufficio finanziario del Comune ove ha sede il Consiglio. 

2. Per quanto disposto dall’articolo 18, comma 2 bis dell’articolo 18 del decreto legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti 
organizzati sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione 
vigente degli enti convenzionati. 

 
Articolo 8 -  Rinvio dinamico  

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di 
sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.  
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si 
applica la normativa sopra ordinaria.  



CONVENZIONE ISITITUTIVA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO AS SOCIATO, AI SENSI 
DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000  

 
L’anno duemila_____, addì        , del mese di _________, tra: 
   
Il Comune di Piuro, C.F. e P.I. 00104370143, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-
tempore Sig. Lisignoli Paolo; 
 
Il Comune di Mese, C.F. e P.I. 00099030140, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-
tempore Sig.  Codazzi Luigi; 
 
Il Comune di Villa di Chiavenna, C.F. e P.I. 81002350148/ 00115290140, legalmente 
rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Tam Massimiliano; 
 
Il Comune di Campodolcino, C.F. e P.I. 00115270142, legalmente rappresentato dal  
Commissario prefettizio, Vice prefetto Manlio Francica; 
 
 
Il Comune di Madesimo , C.F. e P.I. 00133750141, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-
tempore Sig. Masanti Franco; 
 
 
Il Comune di San Giacomo Filippo, C.F. e P.I. 00096420146, legalmente rappresentato dal 
Sindaco pro-tempore Sig. Roberto De Stefani; 
 
Il Comune di Menarola, C.F. e P.I. 00099020141, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-
tempore Sig. Pedeferri Aldo; 
 
 

PREMESSO  
 
che con deliberazioni del Consiglio Comunale dei Comuni di: 
- ______ –    n. __   del ____________, 
- ______ –    n. __   del ____________, 
- ______ –    n. __   del ____________, 
- ______ –    n. __   del ____________, 
- ______ –    n. __   del ____________, 
- ______ _                      n. __,             del ____________, 
- ______ _                      n. __,             del ____________, 
 
le suddette amministrazioni hanno deciso lo svolgimento del Consiglio Tributario di cui 
all’articolo 18, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, in forma associata ed hanno approvato il Regolamento e lo schema  di 
convenzione, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo n° 267/2000. 
 
Che le delibere suddette hanno conseguito la prescritta esecutività ovvero sono state 
dichiarate immediatamente eseguibili, nelle forme di legge; 
 
TUTTO ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano la presente 
Convenzione. 
 



ARTICOLO 1 Oggetto e fine 
 
I Comuni di Piuro, Mese, Villa di Chiavenna, Campodolcino, Madesimo, San Giacomo 
Filippo e Menarola in Provincia di Sondrio stipulano la presente convenzione allo scopo di 
svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni correlate al Consiglio 
Tributario.  
Tali funzioni si svolgono sulla base del Regolamento del Consiglio Tributario, allegato alla 
presente. 
 
 
ARTICOLO 2 – Comune capo convenzione 
 
Il Comune di Piuro viene concordemente identificato quale Ente Capo Convenzione. 
 
 
ARTICOLO 3 - Modalità operative 
 
Si fa rinvio al Regolamento allegato per le modalità operative.  
 
 
ARTICOLO 4 - Rapporti finanziari e trattamento econ omico 
 

Visto che  le funzioni di segreteria sono svolte a rotazione fra gli enti (art. 7 del 
Regolamento) e stante il disposto dall’articolo 18, comma 2 bis dell’articolo 18 del decreto 
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone 
che gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali 
a legislazione vigente degli enti convenzionati, non sono necessari riparti di spese fra gli 
enti convenzionati. 

 
ARTICOLO  5 - Forme di consultazione  - arbitrato  

I Sindaci dei Comuni convenzionati potranno riunirsi per consultazioni in merito alla 
gestione del servizio. 
L’avviso sarà inviato dal Sindaco del Comune Capo convenzione almeno 10 giorni prima 
della data di riunione e dovrà contenere gli oggetti dell’O.d.G.  
Ognuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati potrà promuovere le riunioni in casi 
d’urgenza, con preavviso di cinque giorni. 
Le suddette forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono finalizzate a garantire il 
buon funzionamento del Consiglio e la puntuale esecuzione della presente convenzione.  
 
ARTICOLO  6 - Durata e cause di scioglimento 
 
Il Consiglio Tributario resta in carica a tempo indeterminato, fino alla costituzione da parte 
dei Comuni convenzionati (o di parte di essi) di una convenzione per la gestione associata 
del servizio “gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, in applicazione dell’ art. 14 
del d.l. 78/2010 o dell’art. 16 del d.l. 138/2011. 
 
Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque 
momento per una delle seguenti cause:  
• Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le 
Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento; 



• Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo 
consiliare, la comunicazione di disdetta dovrà essere indirizzata agli altri enti con un preavviso di 
almeno 6 mesi dalla ricezione dell'ultima notifica alle amministrazioni interessate.  
I Sindaci delle rimanenti amministrazioni comunali, in caso di recesso unilaterale di una o 
più Amministrazione comunale, possono stabilire di mantenere in essere la convenzione 
tra i Comuni rimanenti. 
 
ART. 7 - Registrazione  

La presente convenzione, esente dall’imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell’art. 
16 della Tabella allegato B) al  D.P.R.  26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni, sarà 
registrata in caso d'uso, ai sensi della vigente legge di registro (tariffa II, parte seconda 
allegata al D.P.R.  26/4/1986, N. 131 e successive modificazioni).  Le spese per 
l’eventuale registrazione del presente atto saranno a carico della parte richiedente la 
registrazione stessa.  
 

ART.  8– Norme finali  
 
Per quanto non previsto nella presente convenzione e nell’allegato Regolamento trovano 
applicazione le disposizioni di legge, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in 
quanto compatibili.  
 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Sindaco del Comune di Piuro    ____________________ 

Sindaco del Comune di Mese     ____________________ 

Sindaco del Comune di Villa di Chiavenna  ____________________ 

Sindaco del Comune di Campodolcino      ____________________ 

Sindaco del Comune di Madesimo   ____________________ 

Sindaco del Comune di San Giacomo Filippo   ____________________ 

Sindaco del Comune di Menarola   ____________________ 

 
 
 



Comune di Mese  
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 35 in data  28.11.2011 
 
 

 
 
 

OGGETTO : Approvazione del Regolamento per l’istituzione ed il 
funzionamento del Consiglio Tributario in forma associata. 
 
 
 
 
   
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì   28.11.2011 
 
 
 

                                                    La responsabile del  servizio finanziario 
                                                                                              F.to Gadola Sonia 
 
 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal ___06/12/2011_________________                        
 
Mese, lì   06/12/2011                                                                                
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì   06/12/2011 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 
 

La deliberazione è stata ripubblica all’albo comunale per 15 gg ai sensi dell’art. 58 comma 3 dello 
Statuto comunale 
 
Mese, lì  
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                            (Caprio Saverio) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


